
...
Marzo 2015

Giovedì 12
14 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CARABINIERI Non è stato trovato stupefacente. Ispezioni anche alla stazione delle corriere

A caccia della droga nelle scuole
I militari hanno effettuato controlli a medie e superiori della città con l’aiuto del cane Falco
ADRIA - Controlli antidroga
nelle scuole adriesi. Ieri mat-
tina, poco dopo l’inizio delle
lezioni, in alcuni istituti sco-
lastici della città etrusca, ov-
vero nelle scuole medie e su-
periori, i carabinieri della
compagnia di Adria, insieme
ai colleghi del nucleo dei ca-
rabinieri cinofili di Torreglia,
hanno effettuato alcune
ispezioni attraverso l’impie -
go di un’unità cinofila anti-
droga. “Falco” è il nome del
cane carabiniere che ha par-
tecipato alle attività preven-
tive di controllo in questione
tra gli studenti stupiti, incu-
riositi ed in qualche modo
anche colti di sorpresa dall’i-
naspettata visita dei milita-
ri, accompagnati dal cane
antidroga. “Falco”, un labra-
dor di circa nove anni, adde-
strato alla perfezione dal pro-
prio conduttore, un carabi-
niere in servizio al nucleo dei
militari di Torreglia, ha
quindi annusato qualche zai-
netto a campione, oltre a
monitorato alcuni ambienti
esterni di incontro tra i ra-
gazzi, nonché ambienti in-
terni degli istituti scolastici
“v i s i t at i ” (come, ad esempio,
locali comuni di ricreazione,
bagni e palestre), al fine di
rilevare l’eventuale presenza
di sostanze stupefacenti.
Apprezzamento, per questa
attività istituzionale, da par-
te dei dirigenti scolastici del-
le scuole ispezionate dai cara-
binieri, nonché dal relativo
corpo insegnanti, in un’otti -
ca, più volte evidenziata, di

cosiddetta “legalità condivi-
sa” tra istituzioni. Fortuna-
tamente, la visita a sorpresa
dei carabinieri non ha fatto
rilevare alcuna irregolarità,
quindi l’intervento ha avuto
una mera ma efficace finali-
tà preventiva.
E’ stata inoltre ispezionata,
fortunatamente anche in
questo caso senza rilevare la
presenza di droga, l’area
esterna ed interna della sta-
zione delle corriere di Adria,
nonché gli ambienti adia-
centi. A campione, anche in
futuro, logicamente sempre
“a sorpresa”, in altri istituti
scolastici del Delta, verrà ri-
petuta la stessa iniziativa di
c o n t r o l l o.
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Tra i banchi Il cane Falco annusa gli zaini tra i banchi a caccia della droga

BOTTRIGHE Contatto via mail con un discendente adriese

Bontemponi in versione “B ra s i l ”

CAVARZERE Alle 20 a Palazzo Barbiani

Sicurezza al centro dei lavori dell’aula
stasera si riunisce il consiglio comunale

Nicla Sguotti

CAVARZERE – In consiglio si parla di sicurez-
za. Torna a riunirsi stasera, a più di due mesi
dall’ultima seduta, il consiglio comunale di
Cavarzere. Nella sala consiliare della sede
municipale, Palazzo Barbiani, i consiglieri
sono convocati per le 20. Dopo le comunica-
zioni da parte del presidente e quelle relative
ad alcune deliberazioni della giunta, si discu-
terà unicamente di interrogazioni, interpel-
lanze e mozioni. L’ordine del giorno prevede
infatti l’approvazione del verbale della seduta
precedente, le comunicazioni, le interroga-
zioni, le interpellanze e le mozioni. Saranno
molte le interrogazioni alle quali l’ammini -
strazione del sindaco Henri Tommasi verrà

chiamata stasera a rispondere, presentate so-
prattutto dalla minoranza. Le mozioni saran-
no quattro. Nello specifico, la prima è stata
presentata dal consigliere indipendente Ema-
nuele Pasquali e ha come oggetto “Mozione
urgente riguardante la sicurezza pubblica nel
territorio comunale di Cavarzere”. Si passerà
poi a discutere della mozione presentata dal
gruppo consiliare della Lega Nord – Liga Vene-
ta che tratta lo stesso argomento e reca il titolo
di “Sicurezza sociale e ordine pubblico”. Sem-
pre il gruppo consiliare leghista ha presentato
le altre due mozioni che si discuteranno stase-
ra: “Interventi per arginare il triste fenomeno
della ludopatia nel Comune di Cavarzere” e
“Servizio Customer e sportello reclami”.
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BOTTRIGHE - E’ arrivata dal Brasile una
piacevole sorpresa per il gruppo Bontem-
poni: una mail da un discendente di
origine adriese. La persona in questione,
attraverso internet, ha avuto modo di
vedere un filmato ripreso dalla regista
Anita Gallimberti durante la prima Festa
dell’uva promossa da Adrianostra svolta-
si il 5 ottobre scorso e che ha visto la
partecipazione del gruppo folcloristico di
Bottrighe.
Dopo averlo visionato attentamente, ha
apprezzato l’originalità, la gioia che il
gruppo sa trasmettere e la qualità musi-
cale. Si chiama Valter Alves Matos e vive a

San Paolo del Brasile. Già nel 2013 aveva
scoperto che i suoi antenati erano italia-
ni, originari di Adria, ovvero le famiglie
Tosi, Franzoso, Ranconi, Lancin e Baret-
ta. E’ riuscito così ad identificare i suoi
discendenti nati dal 1795 sino al 1893. Sua
bisnonna si chiamava Mary Tosi. Alves
Matos ha chiesto un disco del gruppo dei
Bontemponi i quali prontamente hanno
provveduto ad inviare il nuovo disco
“Cantando su l’ara” fresco di registrazio-
ne per celebrare il 50mo del sodalizio,
quindi lo hanno ringraziato per le belle
parole espresse.
Valter ha poi chiesto al gruppo quando

farà un tournèe in Brasile, a San Paolo
soprattutto, dove vivono moltissimi ita-
liani e loro discendenti. Ai Bontemponi
farebbe piacere, pur nelle difficoltà di un
viaggio del genere, hanno apprezzato la
richiesta rispondendo con un classico
“nella vita non si sa mai”. Valter l'ha
presa come una mezza promessa, li ha
ringraziati per l’invio del cd, sicuro che i
canti saranno apprezzati dai suoi amici
di origine italiana, in ogni caso è sua
intenzione quanto prima arrivare in Ita-
lia e visitare i luoghi dei suoi antenati.

L. I.
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CAVARZERE Una tiratura di 4mila copie

Opere pubbliche e tematiche sociali
è in distribuzione il volantino di Sel

CAVARZERE – Quattromila copie, è questa la
tiratura di “News marzo 2015”, il volantino che
Sinistra ecologia e libertà sta distribuendo alle
famiglie cavarzerane in queste settimane.
Un’iniziativa che, come spiega la coordinatrice
Lisa Armarolli, è nata per informare i cavarze-
rani sulle questioni che li riguardano da vici-
no. “Il pieghevole contiene notizie esclusiva-
mente di Cavarzere e sarà distribuito, a nostro
carico, nel territorio comunale”. Nel numero
di marzo del volantino si trovano gli aggiorna-
menti relativi a questioni che in parte la sezio-
ne locale di Sel ha già trattato. Tra le tematiche
ci sono il divorzio facile, il testamento biologi-
co, la casa dell’acqua e i vari progetti per i quali
Cavarzere ha ottenuto dei finanziamenti o
spera di averli a breve. In particolare vengono

brevemente illustrati i progetti relativi alla
pista ciclabile in via Regina Margherita, alla
ristrutturazione dell’ex macello, alla rete fo-
gnaria del capoluogo, al cimitero di Rottanova
e all’ospedale di comunità. Infine, Sel parla
anche delle proroghe al servizio di illuminazio-
ne pubblica e al servizio energia. “La ditta
provvederà – così Sel, a proposito della proroga
al servizio energia – senza alcun onere a carico
del comune, alla realizzazione di diverse attivi-
tà aggiuntive, finalizzate al miglioramento del
servizio in essere ed effettuerà interventi al
campo Di Rorai, alle scuole primaria di via
Piave e di Boscochiaro e all’asilo nido comunale
per complessivi 111mila euro”.

N. S.
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In breve

Cacciatori

Il 21 marzo a Vicenza
incontro con Zaia e Moretti
■ Fervono i preparativi nella sezione adriese della Cac-
ciatori veneti in vista dell'appuntamento di Vicenza del 21
marzo, definito uno dei tre incontri determinati per tracciare
il destino della nostra passione in veneto per i prossimi
anni. Attesi il governatore Luca Zaia, la candidata Pd
Alessandra Moretti, gli assessori e consiglieri regionali,
oltre ai rappresentanti delle diverse associazioni venatorie.
Intanto il presidente di sezione Daniele Ceccarello rin-
grazia tutti i cacciatori adriesi e polesani che sabato scorso
hanno manifestato a Venezia. “E’ stata - dichiara - una
delle più belle pagine della vita della nostra asso-
ciazione”.

Cada

Il cult movies spiegato
da Enzo Salmaso
■ Si parla di cinema oggi pomeriggio al giovedì culturale
del Cada con Enzo Salmaso che spiegherà il fenomeno
cinematografico e sociale che va sotto il nome di cult
movies. L'incontro si svolge alle 16 nella sede in piazza
Casellati ed è aperto alla cittadinanza.

Carbonara

Raccolta straordinaria
di beni alimentari
■ La parrocchia di Carbonara fa sapere che sabato 21
marzo sarà effettuata una raccolta straordinaria porta a
porta di beni alimentari che saranno destinati al gruppo
Caritas che a sua volta provvederà alla distribuzione ai
bisognosi.


